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TU CHIAMALE SE VUOI… INFLUENZE 

I DUE PANTALONI 

NON APRITE QUELL'ARMADIO 

UN'OASI DI TRANQUILLITÀ 

QUEL PICCOLO CAMPO 

Calle della Musica, 13

A42  Stagione di Prosa
A2020\2021 - 1  parte

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 - ore 16.30
di Fulvio Ervas

Compagnia Il Satiro Teatro di Paese (TV) con Gigi Mardegan

DOMENICA 7 NOVEMBRE – ore 16.30
da Carlo Goldoni

Compagnia SottoSopra di Bagnoli di Sopra Regia di Nora Fuser

DOMENICA 21 NOVEMBRE - ore 16.30
di Corrado Petrucco

Compagnia Tuttinscena di Camponogara (VE)
Regia di Agostino Nalon

DOMENICA 5 DICEMBRE - ore 16.30
di Viviana Larcati

Compagnia Non Siamo Santi di Sant'Urbano
Regia di Viviana Larcati

DOMENICA 19 DICEMBRE – ore 17.30
di Peppino De Filippo

Compagnia Teatro Veneto “Città di Este” - Regia di Viviana Larcati
Rappresentazione pro Emporio della Solidarietà
della Parrocchia del Duomo di Este

.

INGRESSO 

PREVENDITA

Dedicato a Piergianni

Biglietto intero €8,50  - ridotto giovani e anziani €7,00  

(riduzione per giovani fino a 29 anni e anziani oltre 65 anni)
Il botteghino del Teatro apre un'ora prima degli spettacoli

 Nella settimana precedente ciascuno spettacolo,

presso il botteghino del Teatro:
il mercoledì, ore 9.30-12.30 e 16.00-18.00 e il sabato, ore 9.30-12.30
Gli abbonati della Stagione 2019\20 potranno recuperare i due spettacoli
sospesi causa Covid-19, come i possessori di biglietti non utilizzati, con
le recite del 24 ottobre e 7 novembre 2021
(previa conferma presso la suddetta prevendita)
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DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 - ore 16.30
 di Fulvio Ervas

Compagnia Il Satiro Teatro di Paese (TV) con Gigi Mardegan
“Nei mesi  di chiusura per il Covid, tra una lezione a distanza e la cura dell'orto – scrive 
l'autore trevigiano – ho impiegato un po' di tempo per scrivere la storia di un uomo che ha 
vissuto il tempo di tre influenze: l'Asiatica del 1957, la Hong Kong del '69 e il Coronavirus 
del 2020…”

DOMENICA 7 NOVEMBRE – ore 16.30
da Carlo Goldoni

Compagnia SottoSopra di Bagnoli di Sopra Regia di Nora Fuser
Uno spettacolo che attinge più alla Commedia dell'Arte che al teatro goldoniano, 
con tutti gli attori in maschera; un testo quasi surreale, dove i padri si farebbero 
ammazzare per i figli, e i figli sono talmente protetti che non sanno cos'è la vita, 
l'educazione, l'amore.

DOMENICA 21 NOVEMBRE - ore 16.30
di Corrado Petrucco

Compagnia Tuttinscena di Camponogara (VE) Regia di Agostino Nalon
Carla, aspirante psicanalista alle prese con il suo manuale di  psicologia, è alla ricerca di 
nuove dimensioni di se stessa. Vive con Roberto il suo fidanzato che è debole… in molti 
sensi. Li aiuterà il Professor Atavich, che ha una sua rivoluzionaria teoria…

DOMENICA 5 DICEMBRE - ore 16.30
di Viviana Larcati

Compagnia Non Siamo Santi di Sant'Urbano - Regia di Viviana Larcati
Finalmente è arrivato per Teodoro e Matilde il momento della desiderata 
pensione: ecco allora la scelta di vivere in campagna con l'acquisto di una 
casetta dei sogni, con giardinetto e orticello, dotata di tutti i comfort… ma anche 
di vicini “particolarmente espansivi”.

DOMENICA 19 DICEMBRE – ore 17.30
di Peppino De Filippo

Compagnia Teatro Veneto “Città di Este” - Regia di Viviana Larcati
Una clausola contestata del testamento del padre mette in guerra Rocco contro i frati del 
paese. Raccontando con tratti tragicomici gli aspetti più arcaici della campagna, l'autore 
svolge la trama con guizzi di fantasia e di burla.

In caso di impossibilità di ritiro preventivo dei biglietti, vivamente consigliato, si 
effettua un servizio di prenotazione telefonica al n. 338 9772080 (orari ufficio\feriali). La 
prenotazione senza ritiro del biglietto rimane valida fino a mezz'ora prima dell'inizio degli spettacoli

Tel. 348 7221972 - info@teatrovenetoeste.it - www.teatrovenetoeste.it 
    Teatro dei Filodrammatici – Compagnia Teatro Veneto “Città di Este”

 in zona Teatro: Via Olmo e � Via Isidoro Alessi

Il Teatro è stato adeguato alla normativa antiCovid, anche con maggiore distanza tra le file di 
poltrone. È obbligatoria l'esibizione del Green Pass (salvo esentati, su documentazione), 
l'igienizzazione delle mani e la scrupolosa osservanza delle altre disposizioni segnalate in loco.
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